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Questo numero de “Il lavoro nei Trasporti” raccoglie una serie 
di interventi che descrivono, seppure non in modo esaustivo, 
il quadro delle diverse forme di Welfare contrattuale, (Fondi 

Interprofessionali per la formazione permanente, Enti Bilaterali, Sanità 
integrativa, ecc,) nei trasporti.
Dalla panoramica che ospitiamo in questo numero sono invece escluse le 
esperienze di settore nella previdenza complementare, alle quali abbiamo 
dedicato il numero del giornale pubblicato a settembre dello scorso anno.
Il contributo di Franco Martini, segretario confederale Cgil, descrive il 
contesto politico sindacale nel quale si colloca questa articolata materia. 
Descrive, altresì, le possibili distorsioni che, in assenza di un adeguato 

orientamento convergente dell’azione 
sindacale, si possono produrre 
nella contrattazione collettiva, sia 
nazionale che, soprattutto, di secondo 
livello, sotto la portentosa spinta 
impressa in questo campo dalla 
detassazione e, più recentemente, 
dalla decontribuzione dei premi di 
produttività, nonché dai giganteschi 

interessi che la materia muove tra i diversi soggetti privati (compagnie di 
assicurazione, operatori finanziari, ecc) fornitori di questo tipo di prodotti.
È evidente, cioè, il rischio che l’adozione di forme di Welfare contrattuale 
dia risposta, in termini di prestazioni sociali, più o meno efficace, laddove 
la contrattazione collettiva ha capacità di intervento, ma che nel farlo 
produca un danno alle prestazioni sociali pubbliche, spostando risorse 

Un rischio è che si determini 
maggiore iniquità tra i lavoratori

dei settori contrattuali coperti 
e quelli di settori 

contrattuali non coperti

Una delle “nuove frontiere” 
della contrattazione

EDITORIALE

Alessandro Rocchi - Segretario Generale Filt Cgil

Le diverse forme di Welfare contrattuale (Fondi Interprofessionali
per la formazione permanente, Enti Bilaterali, Sanità integrativa) vanno orientate

sotto il segno dell’innovazione contrattuale e dell’equità sociale
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sulle prestazioni contrattuali sostitutive, anziché integrative. E, quindi, si 
determini maggiore iniquità tra i lavoratori dei settori contrattuali coperti 
e quelli di settori contrattuali non coperti.
Come per alcuni altri settori contrattuali, anche nei trasporti, il rischio 
è aggravato dall’estrema frammentazione del sistema di prestazioni di 
origine contrattuale.
Forte è la caratterizzazione 
aziendale, sulla base di rinvii spesso 
general generici previsti dai Ccnl, 
mentre laddove la contrattazione 
collettiva ha previsto la creazione 
di Enti Bilaterali si tratta di solito 
di soggetti piccoli, privi di una 
massa finanziaria disponibile, 
idonea a sostenere adeguatamente 
il confronto con i soggetti fornitori di prodotti di welfare. Spesso si 
riscontrano problemi di governance interna e, allo stato, di connessione 
e rapporto con il sistema delle prestazioni sociali pubbliche di carattere 
universalistico.
Fugare questi rischi ed orientare nel senso descritto le evoluzioni del 
Welfare contrattuale è una delle “nuove frontiere” della contrattazione 
collettiva, sia dei Ccnl che del secondo livello di contrattazione.
Una delle “nuove frontiere” sulle quali Cgil e Filt sono fortemente impegnate, 
sotto il segno dell’innovazione contrattuale e dell’equità sociale. ❏

News al volo

Nei trasporti il rischio 
è aggravato dalla estrema 
frammentazione del sistema 
di prestazioni di 
origine contrattuale
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Da quando, nel 2008, ha 
preso il via la norma sulla 
detassazione dei premi di 

produttività, per favorire lo sviluppo 
della contrattazione di secondo livello, 
il tema del Welfare contrattuale ha oc-
cupato sempre più spazio negli accordi 
depositati presso il Ministero del La-
voro, anche per effetto delle successive 
evoluzioni della norma in questione. 
In particolare, aver aggiunto alla leva 
della detassazione anche quella della 
decontribuzione, ha rappresentato un 
indubbio incentivo alla moltiplicazio-
ne degli accordi contenenti misure 
di Welfare. Occorre, innanzitutto, 
ribadire che la contrattazione già nel 
passato si è occupata delle materie di 
politica sociale. Senza tornare indietro 
nel tempo, alla seconda metà dell’Ot-
tocento, quando le Società di Mutuo 
Soccorso nacquero quali prime forme 
di mutualismo operaio per sopperire 
all’assenza di adeguate protezioni so-
ciali, già negli anni ‘70 in diverse aree 

del Paese e in settori industriali e non, 
si sono realizzate intese fi nalizzate ad 
erogare prestazioni sociali, in parallelo 
allo sviluppo di forme di bilateralismo 
paritetico. 
Oggi, la dimensione del Welfare 
contrattuale attraversa tutte le nostre 
categorie e va distinta tra le diverse 
aree, quella previdenziale, la formazio-
ne permanente e le prestazioni sociali, 
nella quale la sanità 
integrativa costituisce 
la parte predominante. 
Al di là delle prime due 
aree, dove l’intreccio 
con la dimensione legi-
slativa è più stringente, 
è sempre più urgente e 
necessario che la Cgil 
si doti di un proprio 
progetto di Welfare contrattuale, 
per evitare che l’evoluzione in corso 
produca un ulteriore incremento delle 
disuguaglianze sociali. Per cogliere 
questo rischio, occorre avere piena 

È sempre più urgente e necessario che la Cgil si doti di un proprio progetto per evitare 
che l’evoluzione in corso produca un ulteriore incremento delle disuguaglianze sociali

Franco Martini - Segretario Confederale Cgil

consapevolezza che, per sua natura, il 
Welfare contrattuale non ha dimen-
sione universale, ma settoriale, se non 
individuale, se pensiamo al criterio 
opzionale previsto dal decreto sulla 
detassazione dei premi. 
Ciò non rappresenterebbe un problema 
se le prestazioni di Welfare contrattua-
le fossero esclusivamente integrative, 
ma il processo in atto descrive un’altra 

tendenza. 
Prendiamo il caso 
della sanità. Sono anni 
che si procede verso il 
defi nanziamento del 
Sevizio Sanitario Na-
zionale, con il risultato 
di un aumento delle 
persone che rinunciano 
a curarsi, sia per i costi 

della cura, che per i disservizi del 
sistema pubblico. Finanziare la sanità 
privata, anche se di natura contrattuale, 
attraverso misure di detassazione e de-
contribuzione, a fronte della riduzione 

Occorre pensare ad una 
Governance dei vari siste-
mi di Welfare categoriale 
in grado di connettersi 

con il pubblico, attraverso 
il convenzionamento

Il “nostro” Welfare contrattuale
Il punto di vista della Confederazione
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Welfare contrattuale

della spesa pubblica nel settore, signi-
fi cherebbe “aiutare” una minoranza di 
persone (gli accordi di secondo livello 
non superano il 20%), condannando 
la stragrande maggioranza della 
popolazione, in particolare anziani, 
precari, disoccupati, aree territoriali 
svantaggiate, ad un servizio sanitario 
pubblico progressivamente marginale. 
Per queste ragioni, il “nostro” Welfare 
contrattuale deve mantenere un profi lo 
“universalistico”, anche se può appari-
re una contraddizione in termini. 
In primo luogo, vivendo dentro il rilan-
cio di una grande mobilitazione per la 
difesa del Welfare sociale universale. 
Occorre rilanciare l’iniziativa per la 
difesa e la qualifi cazione del servizio 
sanitario nazionale, di una politica 
sociale rivolta ai più deboli ed indifesi 
e le categorie degli attivi devono essere 
alla guida di questa mobilitazione, evi-
tando chiusure settoriali e corporative. 
Al tempo stesso, occorre pensare ad 
una Governance dei vari sistemi di 
Welfare categoriale in grado di connet-
tersi con il Welfare pubblico, attraverso 
lo strumento del convenzionamento, a 
fronte, ovviamente, della capacità dei 
servizi di riorganizzarsi per qualifi care 
l’offerta pubblica. Naturalmente, sugli 
accordi aziendali o territoriali che 

godono della detassazione occorre as-
sumere orientamenti coordinati fra le 
categorie, affi nché possano emergere 
le maggiori coerenze 
con il nostro progetto 
generale. Intanto, va 
mantenuto il carattere 
opzionale della scelta 
del lavoratore di ve-
dersi erogato quote del 
premio in prestazioni 
di Welfare, cosa non 
sempre scontata, soprattutto nei luoghi 
di lavoro dove non sono presenti rap-
presentanze sindacali. 
Al tempo stesso, occorre ribadire che 
stiamo parlando di quote aggiuntive 
di premio, a fronte degli incrementi di 
produttività effettivi, quindi, in nessun 
caso di trasformazione di premi già 
esistenti o alternativa agli incrementi 
salariali veri e propri. 
La qualità del Welfare contrattuale de-
ve privilegiare prestazioni a forte va-
lenza sociale, come convenuto nell’in-
tesa con Confi ndustria e nella stessa 
circolare delle entrate. Ciò comporta 
operare un freno alla diffusione delle 
soluzioni denominate “carrello della 
spesa”, ormai terreno di diffusione di 
un vero e proprio Bussines, alimentato 
dalle più svariate offerte, soprattutto 

La qualità del Welfare 
contrattuale deve 

privilegiare prestazioni 
a valenza sociale

delle assicurazioni e società varie, 
che hanno da tempo approntato piat-
taforme già confezionate. Riteniamo 

che la gran parte delle 
prestazioni previste da-
gli accordi di secondo 
livello, soprattutto in 
materia sanitaria, ven-
ga erogata direttamente 
dagli strumenti defi niti 
dalla contrattazione, 
ad esempio i fondi con-

trattuali. Questo sia per l’ovvia ragione 
che il sindacato può svolgere un ruolo 
di controllo e verifi ca della qualità, sia 
per la necessità di consolidare il siste-
ma dei fondi contrattuali che, a fronte 
di una crescente articolazione del 
mercato, anche attraverso la spinta alla 
costruzione di strumenti territoriali e 
regionali, rischia di veder indebolita 
la propria capacità di esprimere le 
necessarie masse critiche, necessarie 
per non soccombere. 
Per tutte queste ragioni, la Cgil 
svolgerà ai primi di luglio una “due 
giorni”, per una verifi ca con tutte le 
strutture categoriali e confederali della 
qualità della contrattazione in materia 
e per defi nire gli ulteriori obiettivi da 
condividere nella prossima stagione 
contrattuale. ❏
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Il Fasc, Fondo Nazionale di 
Previdenza per i Lavoratori 
delle Imprese di Spedizione, 

Corrieri e delle Agenzie Marittime 
e Raccomandatarie e Mediatori 
Marittimi, ha sede a Milano, città 
dove ha avuto origine nel lontano 22 
Aprile 1926. Nei decenni trascorsi 
dalla sua fondazione, lo statuto è stato 
più volte modifi cato, per adeguarlo ai 
cambiamenti della legislazione e per 
effetto della contrattazione collettiva, 
in esecuzione dei contratti collettivi 
nazionali di lavoro nel previsto campo 
di applicazione. 
Il Fondo gestisce, a favore degli iscritti 
e loro aventi causa, le prestazioni 
previdenziali che consentono agli 
aderenti di disporre, all’atto del 
pensionamento o della cessazione, 
dei requisiti di partecipazione di 
prestazioni aggiuntive a quelle del 
sistema generale. 
Il Fondo provvede alla raccolta dei 
contributi e alla gestione delle risorse 
nell’esclusivo interesse degli iscritti 
e all’erogazione delle prestazione 
previste secondo la normativa 

vigente, ovvero la liquidazione del 
maturato, in unica soluzione, all’atto 
della cessazione. Non sono previsti 
trattamenti pensionistici integrativi. Al 
Fasc sono obbligatoriamente iscritti, ai 
sensi delle disposizioni di cui all’art. 
1, comma 3 del Decreto Legislativo 
30 giugno 1994 n 
509 su Previdenza 
e Assistenza, tutti 
gli impiegati delle 
imprese individuate 
nei contratti collettivi 
nazionali di lavoro del 
settore, in particolare 
sono obbligate al 
versamento dei 
contributi le aziende 
che applicano il Ccnl Logistica, 
Trasporto Merci e Spedizioni o il 
Ccnl per il personale dipendente dalle 
Agenzie Marittime Raccomandatarie 
e Mediatori Marittimi.
ll Fasc è una Cassa di previdenza.
È costituito in forma di associazione 
riconosciuta e opera in regime di 
contribuzione, defi nita e obbligatoria 
per le imprese e i lavoratori, fi ssata nel 

2,5% a carico delle aziende e 2,5% a 
carico dei lavoratori. 
I contributi al Fondo sono calcolati sulla 
retribuzione globale mensile di fatto 
soggetta ai contributi previdenziali 
ed assistenziali di legge, nonché 
sulla tredicesima e quattordicesima 

mensilità. Al 30 aprile 
2017 gli aderenti al 
fondo sono 48.270. 
L’obbligo contributivo 
viene assolto dalle 
aziende con due 
operazioni: l’invio delle 
distinte nominative, 
riepilogative dei 
contributi del mese di 
competenza e relativi 

dettagli; il pagamento mensile degli 
importi contributivi, come da totale 
riportato nelle distinte nominative 
telematiche. Una quota del patrimoni 
mobiliare è investita in strumenti 
fi nanziari dati in gestione, attraverso 
soggetti abilitati, scelti con gare 
pubbliche. I suddetti gestori sono tenuti 
a operare sulla base di precisi mandati, 
sottoscritti sulla base delle scelte di 

Solido e con una storia 
pluridecennale

È una cassa di previdenza, che ha origine nel 1926 ed a cui oggi sono iscritti 
tutti gli impiegati delle imprese a cui si applica il Ccnl Logistica 

Trasporto Merci e Spedizioni o il Ccnl per il personale dipendente
dalle Agenzie Marittime Raccomandatarie e Mediatori Marittimi

Fasc - Fondo Agenti, Spedizionieri e Corrieri

Franco Nasso - Presidente Fasc

Welfare contrattuale

Al 30 aprile 2017 Al 30 aprile 2017 
gli aderenti al fondo gli aderenti al fondo 

sono 48.270, sono 48.270, 
con una gestione con una gestione 

del capitale degli iscritti del capitale degli iscritti 
che ammonta a circa che ammonta a circa 
820 milioni di euro820 milioni di euro
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investimento fi ssate dall’Organo di 
Amministrazione del Fondo.
Le risorse del Fondo date in gestione 
sono depositate presso 
una Banca Depositaria 
che custodisce la 
quota interessata del 
patrimonio del Fondo 
e controlla la regolarità 
delle operazioni di 
gestione. Il Fasc ha 
investimenti diretti 
in immobili, polizze 
assicurative, in fondi 
infrastrutturali, in 
obbligazioni e fondi comuni sulla base 
delle politiche di investimento defi nite 
dal CdA. La diversifi cazione degli 
investimenti e il costante monitoraggio 
delle strutture del Fondo e degli 
Advisor esterni ha realizzato negli 
anni un costante positivo rendimento, 
riconosciuto agli iscritti all’atto della 
liquidazione. 
Lo Statuto del Fondo prevede un 
CdA di 14 componenti: sette in 
rappresentanza delle aziende e sette 
in rappresentanza dei lavoratori, 

È patrimonialmenteÈ patrimonialmente
solido, amministrato solido, amministrato 

con la massima attenzione con la massima attenzione 
all’interesse degli iscritti all’interesse degli iscritti 

e offre garanzia e offre garanzia 
di trasparenza di trasparenza 

agli aderenti ed agli Enti agli aderenti ed agli Enti 
di vigilanzadi vigilanza

attraverso, rispettivamente, le 
Associazioni delle imprese e le 
Federazioni sindacali di categoria di 

Cgil, Cisl e Uil. 
Nel collegio sindacale 
sono presenti i 
rappresentanti dei 
ministeri vigilanti, la 
presidenza del collegio 
è di prassi assegnata 
al rappresentante del 
Ministero del Lavoro. 
Il Fasc, in quanto 
Cassa di previdenza, 
è inserito nel sistema 

degli Enti controllati dai ministeri di 
riferimento, Lavoro ed Economia, dalla 
Corte dei Conti, dalla Covip e risponde 
alla Commissione Interparlamentare 
di Controllo sulle Casse.
La struttura del Fasc è costituita 
da un organico di 27 persone, delle 
quali 14 dipendenti della Società Fasc 
immobiliare, società con Fasc come 
socio unico, a suo tempo costituita 
per la gestione della componente 
immobiliare del patrimonio del Fondo. 
La gestione del capitale degli iscritti, 

che ammonta a circa 820 milioni di 
euro, è improntata alla realizzazione del 
miglior rendimento degli investimenti, 
con l’attenta e prudente valutazione 
del rapporto ‘rischio/rendimento’ con 
la costante collaborazione dell’Advisor 
fi nanziario. Particolare attenzione 
è rivolta al recupero delle iscrizioni 
delle aziende e dei loro dipendenti e 
di contrasto all’evasione dei contributi, 
anche attraverso apposito accordo 
con l’Inps. Le procedure interne sono 
state recentemente riviste insieme al 
processo di riorganizzazione dell’intera 
struttura ed è nella fase conclusiva 
l’attivazione delle procedure della 
Legge. 231 sulla “Disciplina delle 
responsabilità amministrativa delle 
persone giuridiche, delle società e 
delle associazioni” e dell’Organismo 
di Vigilanza. 
Il FASC è patrimonialmente solido, 
amministrato con la massima 
attenzione all’interesse degli iscritti 
e offre, anche attraverso il controllo 
rigoroso delle procedure, garanzia di 
trasparenza ai nostri aderenti e ad tutti 
gli Enti di vigilanza. ❏
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La decisione di costituire un Ente 
Bilaterale Nazionale delle Società 
Concessionarie di Autostrade e Trafori, 

denominato Ebinat, è stata decisa nell’agosto 
del 2011 con il rinnovo del Ccnl da Federreti e 
Fise Acap, in rappresentanza delle imprese, e 
dalle organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, 
Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl. Una decisione presa 
per realizzare un’ulteriore forma di Welfare 
contrattuale a favore dei lavoratori dipendenti. 
L’Ente si aggiunge infatti al Fondo Astri, già 
esistente da oltre 10 anni e che si occupa della 
Previdenza Complementare di settore.
Per alimentare l’Ente Bilaterale è stato deciso 
di destinare 7 euro mensili per ogni lavoratore 
(sono complessivamente 13 mila) in forza nelle 
aziende del settore che applicano il Contratto 
Collettivo di Lavoro. Dopo questa decisione 
contrattuale si è poi ovviamente 
passati alla fase operativa, 
attraverso la realizzazione e la 
sottoscrizione dello Statuto nel 
luglio 2012 e del regolamento 
dell’Ente nel maggio 2013. 
Questi adempimenti hanno 
richiesto il necessario tempo ed il 
coinvolgimento dei componenti 
del Consiglio Direttivo, costituito 
da 10 persone, divise in modo paritetico tra parti 
datoriali e parti sindacali.
In merito alle cariche statutarie, il primo mandato 
triennale, oggi in scadenza, è stato ricoperto, per 
quanto attiene la Presidenza, dalle rappresentanze 
delle aziende, mentre la vice-Presidenza e la 
Presidenza dei Sindaci Revisori è stata assegnata 
alla parte sindacale. Il prossimo mandato, per 
la regola della rotazione delle cariche, vede 

invertite le assegnazioni alle parti costituenti.
Il contratto di lavoro determina le fi nalità e gli 
scopi dell’Ente. Infatti nel rinnovo del 2011 sono 
stati defi niti gli indirizzi operativi. Promuovere 
analisi dei fabbisogni formativi, studi di settore 
e ricerche. Individuare interventi a favore del 
personale a cui sia stata sospesa o ritirata la 
patente di guida e quindi la cui prestazione 
richieda autorizzazione alla guida di mezzi. 
Individuare interventi di sostegno al reddito 
nella gestione delle crisi aziendali per fi gure 
specifi che. Promuovere corsi di riqualifi cazione 
professionale. Individuare interventi di Welfare. 
Promuovere azioni di verifi ca e monitoraggio 
dell’andamento della stabilità occupazionale. 
Promuovere studi e ricerche in materia di salute 
e sicurezza del lavoro, attraverso iniziative che 
consentano alle società di formare i lavoratori 

anche al fi ne della riduzione dei 
premi Inail ed infi ne promuovere 
iniziative e studi in ordine ad 
altre materie, secondo decisione 
unanime del Consiglio Direttivo.
Per individuare e stabilire quali 
possibili progetti l’Ente potesse 
fi nanziare è stata realizzata 
nel 2014 un’indagine presso 
le aziende per conoscere e 

acquisire informazioni su cosa fanno in termini 
di Welfare. Altro dato importante è stato quello 
di conoscere, in merito all’anzianità anagrafi ca 
e aziendale, la composizione dei lavoratori 
autostradali. Acquisite queste informazioni è 
stato possibile realizzare nel dicembre 2015 un 
progetto di borse di studio a favore dei fi gli dei 
dipendenti. Grazie al progetto sono stati premiati 
ragazzi che hanno ottenuto i migliori voti nei 

Al lavoro su progetti a favore 
degli addetti del settore 

EBINAT - Ente Bilaterale Nazionale Società Concessionarie Autostrade e Trafori

di Giancarlo Cipullo - Presidente e Paolo Collini - Vice Presidente Ebinat

L’Ente nasce nel 2011 L’Ente nasce nel 2011 
per realizzare, aggiungen-per realizzare, aggiungen-

dosi al Fondo Astri, una dosi al Fondo Astri, una 
ulteriore forma di Welfare ulteriore forma di Welfare 

contrattuale a favore contrattuale a favore 
dei lavoratori dipendentidei lavoratori dipendenti

Welfare contrattuale
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rispettivi gradi e ordini scolastici, dalla scuola 
media inferiore fi no all’università triennale e 
magistrale. Le domande pervenute sono state 
127 e di queste 87 sono risultate in possesso 
dei requisiti. In termini sempre progettuali 
sono stati portati all’attenzione del Consiglio 
Direttivo alcuni progetti, fi nalizzati ad interventi 
di Welfare ed a studi e ricerche su tematiche del 
settore autostradale. Come interventi di Welfare, 
il contributo per iscrizione all’asilo nido, per 
le spese per libri scolastici, per la famiglia del 

d i p e n d e n t e 
deceduto in 
servizio ed il 
sostegno al 
reddito in caso 
di malattie che 
determinano il 
s u p e r a m e n t o 
dei comporti 
contrattuali.
Come studi e 
ricerche, una
indagine sulla 

sicurezza per chi opera su strada, un’altra sul 
rapporto tra età anagrafi ca e permanenza al lavoro, 
una sulle professionalità sia rivolta al presente sia 
al futuro ed infi ne un questionario per gli RLS-
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. 
Nel recente rinnovo contrattuale del luglio 2016 
le parti hanno stabilito che l’Ente prenda in esame 
anche altre iniziative fi nalizzate all’istituzione di 
una polizza premorienza e LTC (Long Term Care) 
ed all’integrazione al reddito, in caso di congedo 
parentale. Una serie di problematiche di carattere 
amministrativo e fi scale non hanno ancora 
permesso all’Ente di fi nanziare altri progetti, a 
vario titolo e di diverso indirizzo. In attesa che 
si blocchi questa fase di stallo, a seguito delle 
modifi che statutarie approvate qualche mese fa, 
la gestione dell’Ente è stata improntata alla difesa 
del patrimonio, determinato dai versamenti 
pervenuti. Attualmente l’Ente deve insediare 
il nuovo Consiglio Direttivo per il prossimo 
mandato triennale e, solo dopo questo passaggio 
formale, può riprendere il lavoro per individuare 
i progetti da fi nanziare a favore ed a benefi cio dei 
lavoratori del comparto autostradale, prendendo 
a riferimento gli scopi e le fi nalità per cui è stato 
costituito l’Ente Bilaterale. ❏

Il contratto di lavoro Il contratto di lavoro 
determina le fi nalità determina le fi nalità 
e gli scopi dell’Ente che e gli scopi dell’Ente che 
vanno dalla promozione vanno dalla promozione 
di analisi dei fabbisogni di analisi dei fabbisogni 
formativi, studi e formativi, studi e 
ricerche all’individuazione ricerche all’individuazione 
di interventi di sostegno di interventi di sostegno 
al reddito e di al reddito e di WWelfareelfare
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È ormai noto, come in questi anni, l’intervento dello 
Stato nel Welfare sia stato oggetto di un drastico 
ridimensionamento. Tra le ragioni anche l’attuazione 

di politiche pubbliche di austerità, imposte dall’Unione 
Europea che si iscrivono nel più generale 
contesto di neoliberismo strisciante. 
Un fenomeno che di fatto ha aumentato le 
diseguaglianze e ridotto signifi cativamente 
le protezioni sociali costruite nel Novecento.
I Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, 
grazie alle iniziative del sindacato 
confederale, in modo particolare attraverso 
la cosiddetta contrattazione difensiva, hanno 
cercato di supplire al Welfare pubblico con 
le importanti innovazioni di strumenti contrattuali come i 
Fondi Sanitari integrativi e gli Enti Bilaterali.
Infatti nel settore della Logistica e Trasporto Merci il Ccnl ha 
previsto la contrattualizzazione del Fondo sanitario Sanilog 
con la contribuzione a totale carico delle aziende. Una 
contribuzione pari a 120 euro annui che eroga importanti 
prestazioni sanitarie ed integra il sistema pubblico. 
Inoltre l’Ente Bilaterale denominato Ebilog a contribuzione 
mista aziende che versano 2 euro mese e lavoratori con 0.50 

euro al mese. Ebilog è un Fondo contrattuale bilaterale che 
ha fi nalità solidaristiche ed orientato all’implementazione 
della formazione delle lavoratrici e dei lavoratori del 
settore. 

Il Fondo ha  mosso i suoi primi passi nel 
2014 ma la sua autonomia organizzativa è 
stata completata nel corso dello scorso anno.
Oggi Ebilog conta più di 30mila aziende 
iscritte, molte però hanno sottovalutato la 
funzione del Fondo, in quanto viene vissuto 
come un ulteriore costo aziendale.
Il Consiglio Direttivo dell’Ente è formato 
in modo paritetico dalle Organizzazioni 
Sindacali confederali dei trasporti Filt 

Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti e dalle associazioni delle parti 
datoriali che sottoscrivono il Ccnl della Logistica, Trasporto 
Merci e Spedizioni. 
I consiglieri ricoprono tale incarico senza percepire alcun 
emolumento dall’Ente. Il Consiglio si riunisce a cadenza 
mensile ed assume tutte le iniziative a favore dei lavoratori 
e delle aziende. All’inizio di ogni anno viene deliberato un 
piano di attività ed i relativi bandi vengono pubblicati sul 
sito web dell’Ente (www.ebilog.it). In questi anni di inizio 

Rafforzare 
le politiche salariali 

e allargare 
i potenziali interessati

Ebilog è un fondo 
contrattuale bilaterale 

con fi nalità solidaristiche 
ed orientato alla

implementazione della 
formazione nel settore

di Antonio Pepe - Presidente Ebilog

Welfare contrattuale

Ebilog - Ente Bilaterale Nazionale Logistica, 
Trasporto Merci e Spedizioni
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attività gli interventi di maggior rilievo hanno riguardato il 
Welfare per i dipendenti a partire dal sostegno alle lavoratrici 
e lavoratori per l’educazione dei bambini con contributi per 
l’asilo nido e la scuola materna. Inoltre sono 
stati rimborsati i costi relativi all’acquisto 
dei libri di testo ed al pagamento delle 
tasse universitarie. Interventi riguardano 
anche l’accesso al diritto allo studio ed alla 
formazione per gli stessi lavoratori.
Le iniziative dell’Ente hanno riguardato la 
stessa formazione a distanza “E-Learning” 
con l’apertura di una piattaforma per 
corsi sulla sicurezza sul lavoro in base al 
Dlgs. 81/2001 in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Inoltre, in 
considerazione dell’alto tasso di impiego di lavoratori 
stranieri sono stati attivati corsi di lingua italiana ed anche 
corsi di lingua inglese, base ed avanzato, accessibili anche 
direttamente ai lavoratori, nel momento in cui l’azienda ha 
inviato l’anagrafi ca del proprio personale.
Inoltre sono stati attivati bandi che riguardano la solidarietà  
in caso di incidente sul lavoro che abbia avuto conseguenze 
gravi per il dipendente, oltrechè iniziative di sostegno al 

reddito per i lavoratori a cui viene sospesa la patente di guida. 
Altra iniziativa molto importante riguarda il contributo 
di solidarietà per quei lavoratori che perdono il posto di 

lavoro a causa di malattie particolarmente 
gravi e invalidanti.
Altre iniziative riguardano la possibilità di 
accompagnare con contributi economici 
eventuali ricollocazioni in caso di 
licenziamenti collettivi in presenza 
di accordi sindacali che prevedano lo 
strumento dell’outplacement. Si aprono 
spazi ancor più ampi per l’Ente che potrebbe 
essere il veicolo importante per tutto ciò 
che concerne il Welfare aziendale oggetto 

di intervento legislativo con sgravi fi scali per le aziende ed 
ulteriori agevolazioni per i lavoratori. Si può certamente 
affermare che, per il sindacato e per i lavoratori, si possono 
cogliere ulteriori opportunità. 
Si può rilanciare il ruolo e la funzione della bilateralità 
nel settore, al fi ne di ampliare gli interventi in Welfare 
contrattuale, necessario anche per rafforzare le politiche 
salariali ed allargare i potenziali interessati che 
rappresentano un bacino ancor più ampio. ❏

Ha mosso i suoi primi 
passi nel 2014 

ma la propria autonomia 
organizzativa 

è stata completata nel
corso dello scorso anno
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L’Ente Bilaterale Nazionale dei 
Porti è nato su previsione 
contrattuale ed è la sede dove 

si realizzano le attività che hanno come 
fi nalità la prevenzione, la protezione e 
la sicurezza nei luoghi di lavoro del 
settore. Inoltre a questa funzione si 
aggiunge il compito di promozione e 
l’elaborazione di studi e progetti nel 
settore portuale.
In questi due anni l’Ente, oltre a fornire 
un contributo tecnico sulla tematica 
dell’apprendistato, ha promosso un 
importante ciclo di seminari, validi al 
fi ne del rilascio delle attestazioni per 
l’aggiornamento degli RLS-
Rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza, che ha riguardato sette porti 
e raggiunto 350 tra RSPP-Responsabile 
del Servizio Prevenzione e Protezione, 
ASPP-Addetto al Servizio di 
prevenzione e protezione, RLS, RLSS, 
addetti sicurezza delle Associazioni 
Portuali e lavoratori, appartenenti a 
oltre venti scali. Obiettivo di questo 
vero e proprio road show è stato quello 
di mettere a fattor comune le buone 

prassi, in termini di sicurezza, adottate 
nei porti italiani. Se infatti già molto è 
stato fatto, sempre in termini di 
sicurezza, attraverso il Contratto 
Collettivo dei Lavoratori dei Porti (ad 
esempio attraverso l’art. 58 in cui sono 
sanciti i principi 
cardine del ruolo del 
RLS ed della 
formazione specifi ca 
ed aggiuntiva di 
ingresso sulla 
sicurezza) non bisogna 
trascurare che il porto, 
per sua natura “anello 
logistico”, è caratterizzato da un 
elevato contenuto tecnologico ed in 
esso si verifi cano numerose 
interferenze, spesso causa di incidenti, 
purtroppo anche mortali. Infatti, 
nonostante l’attenzione delle parti 
sociali e del legislatore abbia consentito 
di regolare l’attività dei porti con 
norme e leggi speciali e consentito di 
sviluppare una vera e propria rete di 
sicurezza, nei porti si sta sempre più 
affermando la convinzione che la 

Un nuovo modo di gestire le relazioni 
di Giuliano Galluccio - Presidente EBN Porti 

sicurezza non si possa ottenere “per 
decreto”, ma che sia anche il frutto 
della condivisione di esperienze e 
buone prassi e la creazione di una sorta 
di “coscienza comune” sulla sicurezza. 
Da qui è nata appunto l’idea di 

promuovere queste 
giornate seminariali.
Su questo fi lone di 
lavoro si è mossa 
anche la decisione 
assunta dall’Ente 
Bilaterale di 
implementare il 
proprio sito internet, 

ancora in fase di realizzazione, 
attraverso l’introduzione di fi lmati 
animati che traducono in in formato 
video l’ormai famosa pubblicazione 
dell’Ente, A.B.C. sicurezza.
Sull’esperienza acquisita un fi ne da 
perseguire è quello di analizzare i 
comportamenti sbagliati del lavoratore 
al fi ne di correggerli ed iniziare ad 
analizzare i processi produttivi 
aziendali per orientare correttamente i 
comportamenti. 

Uno degli obiettivi Uno degli obiettivi 
dell’Ente è quello dell’Ente è quello 

di mettere a fattor comune di mettere a fattor comune 
le buone prassi, in termini le buone prassi, in termini 

di sicurezza, adottate di sicurezza, adottate 

Ente Bilaterale Nazionale dei Porti 
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Welfare contrattuale

In tale ambito le 
esperienze “virtuose” 
aziendali costituiscono 
un patrimonio comune 
imprescindibile se 
coniugate con la 
formazione del 
lavoratore. Occorre 
infatti avere un sistema 
di Formazione Continua sulla sicurezza 
e quindi, a monte, uno strumento in 
grado di monitorare le iniziative svolte 
ed i risultati ottenuti in un’ottica di 
miglioramento continuo. In questo gli 
Enti bilaterali, ulteriormente potenziati 
con compiti e prerogative dal 
successivo correttivo Testo unico 
D.lgs 106/09, possono giocare un ruolo 
attivo in quanto sedi privilegiate per la 
programmazione di attività formative, 
per lo sviluppo di azioni inerenti alla 
salute e alla sicurezza sul lavoro.
Ad oggi l’EBN Porti non ha ancora 
giocato un ruolo attivo in questo 
ambito ad eccezione di due esperienze, 
di cui una di rilievo europeo, dove si è 
costituito come patrocinante. Credo 
pertanto che sarebbe limitativo in 
prospettiva pensare all’EBN solo ed 
unicamente come una previsione del 
contratto nazionale di categoria.
Come parti sociali da sempre abbiamo 
avuto grande attenzione al tema della 
partecipazione dei lavoratori, e, 
nell’ambito della contrattazione 
nazionale, abbiamo dedicato ampio 
spazio ai temi della Formazione, della 
Previdenza, della Sanità Integrativa e 
della Sicurezza in un’ottica di 
bilateralità. La bilateralità può 
rappresentare un elemento di dialogo 
che si sottrae alle logiche di 
negoziazione contrattuale tradizionali 
ed è chiaro che alcuni temi trovano 
concretezza e soluzioni solo grazie al 
coinvolgimento di tutte le parti sociali, 
alla condivisione di un comune 
obiettivo, che vede appunto coesistere 
elementi talora antinomici quali la 
ricerca della massima effi cienza nei 

processi produttivi con 
la qualità dei servizi e 
la tutela del lavoratore. 
Essa riconosce la 
partecipazione attiva e 
il coinvolgimento dei 
rappresentanti dei 
lavoratori su materie 
chiave quali 

l’andamento economico delle imprese, 
i processi produttivi ed organizzativi, 
gli investimenti tecnologici, gli 
obiettivi industriali, la salute e 
sicurezza nel lavoro, la formazione, 
l’andamento occupazionale. Questo 
modello appartiene ad una mentalità 
più nordica e rimane per il futuro 
l’arduo compito di affermare questo 
tipo di bilateralità in una economia 
come la nostra, caratterizzata da 
logiche e processi produttivi tesi a 
massimizzare il profi tto. La bilateralità 
può essere uno strumento che sottrae 

al confl itto tematiche di comune 
interesse, trasformando in opportunità 
imprenditoriale alcuni elementi che 
oggi sono considerati dagli 
imprenditori unicamente costi di 
produzione. È opportuno guardare 
anche al contesto europeo che sta 
profondamento infl uenzando le 
politiche contrattuali e di Welfare nel 
nostro Paese. Certo è che la scelta di 
sottrarre alla canonica trattativa alcune 
materie particolarmente care ad 
entrambe le parti e trattarle secondo 
una logica bilaterale, rappresenta una 
modalità che consente la cogestione tra 
parti sindacali e datoriali di alcuni 
temi che si sceglie congiuntamente di 
sottrarre al “canonico confl itto”. 
La bilateralità può essere pertanto a 
mio avviso un “nuovo” modo di gestire 
le relazioni sindacali del futuro. È per 
questo che l’EBN è nato ed è questo il 
fi ne che deve perseguire. ❏

È limitativo in prospettiva È limitativo in prospettiva 
pensare all’Ente pensare all’Ente 

solo ed unicamente solo ed unicamente 
come una previsione come una previsione 

del Contratto nazionale del Contratto nazionale 
di categoriadi categoria
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Dal novembre 2012 i lavoratori 
del settore della Logistica, 
Trasporto Merci e Spedizione 

possono usufruire delle prestazioni 
di assistenza sanitaria integrative del 
Servizio Sanitario Nazionale grazie al 
Fondo Sanilog.
Il Fondo è nato dalla concertazione tra 
la parte sindacale (Filt Cgil, Fit Cisl e 
Uiltrasporti) e quella datoriale (Anita, 
Assologistica, Confetra, Fedespedi, 
Fedit, TrasportoUnito Fiap, Legacoop 
Servizi, Agci Servizi e Federlavoro e 
Servizi-Confcooperative) sulla scorta 
di quanto previsto dal legislatore in 
materia di defi scalizzazione degli 
importi dedicati al Welfare contrattuale 
al fi ne di integrare e supportare il SSN. 
L’iscrizione al Fondo è obbligatoria per 
tutti i datori di lavoro che applicano 
il Ccnl Logistica, Trasporto Merci 

e Spedizione ai dipendenti assunti 
a tempo indeterminato, inclusi gli 
apprendisti. Come previsto dall’art. 51 
del Ccnl, la contribuzione a Sanilog 
è interamente a carico 
del datore di lavoro 
senza nessun onere per 
il dipendente. 
Il datore di lavoro che 
ometta il versamento 
dei contributi è 
responsabile verso i 
lavoratori non iscritti 
della perdita delle 
relative prestazioni 
sanitarie, salvo il 
maggior danno subito. 
Sono inoltre possibili iscrizioni 
volontarie a Sanilog da parte di soggetti 
diversi dai dipendenti. È il caso del 
nucleo familiare dei lavoratori. In base 

Un valido strumento
di Piero Lazzeri - Managing Director Sanilog

a quanto deliberato dal CdA del Fondo 
il 13 giugno 2016, i lavoratori già iscritti 
a Sanilog possono infatti estendere la 
copertura garantita dal Fondo anche 

ai propri familiari, ai 
quali vengono così 
riconosciute coperture 
sanitarie loro dedicate. 
Il Fondo oggi conta 5 
mila aziende aderenti 
e più di 95 mila 
dipendenti, numeri 
rilevanti raggiunti 
in soli quattro anni 
grazie all’impegno 
delle parti costituenti e 

alle iniziative di promozione deliberate 
dal CdA come spot pubblicitario 
visibile sul sito internet del Fondo, 
nove seminari formativi svolti nelle 
principali città italiane e l’invio a 

L’iscrizione al Fondo 
è obbligatoria per tutti 

i datori di lavoro 
che applicano il Ccnl 

ai dipendenti assunti a 
tempo indeterminato, 
inclusi gli apprendisti

Sanilog, Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa nella Logistica, 
Trasporto Merci e Spedizioni
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ciascun iscritto della tessera “Sanilog 
Card” che fornisce le credenziali per 
accedere all’area riservata on-line 
dalla quale l’iscritto può prenotare le 
visite mediche, ottenere informazioni 
sulla propria iscrizione e iscrivere 
i componenti del proprio nucleo 
familiare. L’iscrizione ad un fondo 
collettivo quale è Sanilog garantisce al 
lavoratore una copertura di assistenza 
sanitaria integrativa impensabile sul 
mercato assicurativo privato. Il piano 
sanitario garantito 
da Sanilog, infatti, 
a fronte di un 
contributo annuale 
stabilito dal Ccnl di 
poco superiore ai 100 
euro dà diritto, per 
esempio, al rimborso 
dei ticket per 1000 
euro l’anno, all’assistenza per grandi 
interventi, a visite specialistiche 
al costo di 15 euro, ad una pulizia 
dei denti gratuita all’anno, ad un 
pacchetto maternità di 500 euro e 
ad un pacchetto di prevenzione con 
analisi del sangue e visita cardiologica 
gratuite. Potremmo continuare 

elencando le restanti prestazioni ma già 
a questo punto il benefi cio economico 
è più che evidente. L’altro benefi cio 
riservato all’iscritto è la possibilità 
di utilizzare i centri specializzati 
delle due Compagnie Assicurative 
convenzionate con il Fondo che sono 
Unisalute e Axa-Odontonetwork. 
Sono canali che, oltre a garantire 
un’alta qualità dei servizi offerti, 
rappresentano un’alternativa alle 
strutture sanitarie pubbliche. 

Vale la pena sotto-
lineare che anche 
il sistema sanitario 
pubblico benefi cia delle 
esternalità positive dalla 
sanità integrativa, infatti 
le prestazioni effettuate 
in centri convenzionati 
privati snelliscono le 

liste di attesa nelle strutture pubbliche 
agevolando l’accesso a chi non dispone 
di mezzi alternativi.
L’iscritto gode infi ne di benefi ci di 
natura fi scale, infatti, la contribuzione 
versata al Fondo dalla propria azienda 
non concorre alla formazione del 
reddito del lavoratore fi no ad un importo 
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stabilito per legge in euro 3.615,20 ed 
inoltre, in sede di dichiarazione dei 
redditi, il lavoratore può avvalersi 
della detrazione d’imposta sulla parte 
di spesa non rimborsata dal Fondo e 
rimasta effettivamente a suo carico.
Anche l’azienda, ovviamente, ha i suoi 
vantaggi fi scali. Il contributo a Sanilog 
è deducibile dal reddito d’impresa ed 
inoltre vi viene applicata un’aliquota 
contributiva sociale ridotta (al 10%, 
cosidetto Contributo solidarietà Inps). 
Un aumento in busta paga dello stesso 
ammontare della contribuzione versata 
a Sanilog alzerebbe i costi previdenziali 
e di imposta a carico dell’azienda 
nonché sarebbe più oneroso in termini 
di accantonamenti di Tfr, 13a e 14a.
Sanilog si è quindi rivelato un valido 
strumento apprezzato dai lavoratori e 
accolto con giudizi positivi sia dalle 
parti sindacali che da quelle datoriali. 
Obiettivi fondamentali per il prossimo 
futuro sono l’estensione della platea 
degli iscritti a tutti i lavoratori aventi 
diritto e l’incentivo del ricorso alle 
prestazioni erogate dal Fondo, a tal 
proposito nuove iniziative saranno 
messe in campo già da questo anno. ❏

Il Fondo oggi 
conta 5 mila aziende 

aderenti e più 
di 95 mila dipendenti
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Negli ultimi dieci anni i Fondi 
interprofessionali hanno dato un 
contributo decisivo alla crescita 

della formazione e, quindi, alla crescita della 
professionalità dei lavoratori, della qualità del 
lavoro e della competitività delle aziende. Tutte le 
ricerche, dal Rapporto Isfol a specifi che analisi di 
settore, attestano che sono, da anni, la principale 
fonte di fi nanziamento della formazione per i 
lavoratori in Italia. Quasi l’unica, sicuramente la 
più effi ciente. È un elemento non di poco conto, 
in un quadro dalla ripresa ancora debole, in cui 
ogni impresa, di ogni settore, 
deve imboccare la via obbligata 
della digitalizzazione, che offre 
grandi prospettive di crescita ma 
aumenta in modo esponenziale 
la necessità di formazione, non 
solo per le competenze tecniche 
ma anche per lavorare in modo 
molto più interconnesso. In 
questo stesso quadro, tanti 
lavoratori, soprattutto maturi, 
avranno bisogno di sostanziosi 
interventi di riqualifi cazione per poter essere 
ancora attivi in azienda. Fondimpresa, in questo 
decennio, ha puntualmente dimostrato di saper 
trovare soluzioni adatte a scenari di cambiamento 
anche divergenti tra loro. Già 2,55 miliardi di 
euro sono stati spesi per oltre 100 mila piani, cui 
hanno partecipato, anche più volte, 2,7 milioni di 
lavoratori di imprese di ogni settore e dimensione, 
declinando la formazione nella sua doppia 
accezione, quale volano di crescita e strumento 
di rinascita da situazioni di crisi. Il Fondo ha, 

infatti, aiutato a realizzare corsi per accrescere 
la competitività per oltre 1 miliardo di euro e nel 
contempo ha reso possibili interventi mirati per 
le professionalità più bisognose di rinforzo, con 
oltre 170 milioni di euro per la riconversione di 
lavoratori in mobilità e per la riqualifi cazione di 
lavoratori in Cig. L’esempio forse più ingente di 
politiche attive del lavoro realizzato durante gli 
anni della recessione. Queste prestazioni sono 
possibili grazie a un sistema duttile che spiega sia 
l’alto numero di adesioni sia l’alta partecipazione 
alle attività formative. Il Fondo conta oltre 175 

mila imprese iscritte, con circa 
4,4 milioni di lavoratori, di cui 
oltre 8.300 imprese con circa 
560 mila lavoratori appartengono 
al settore Trasporti. Oltre 300 
mila, fi nora, le partecipazioni di 
lavoratori dei Trasporti a corsi 
fi nanziati da Fondimpresa. 
Il Fondo mette a disposizione di 
ogni azienda associata ben tre 
canali di fi nanziamento studiati 
per situazioni diverse. Da una 

parte, infatti, con il Conto Formazione che è stato 
il primo, e per anni l’unico, ad offrire alle aziende 
iscritte, il Fondo ha reso autonome le imprese 
nel costruire i propri progetti a seconda delle 
proprie esigenze. Dall’altra, con il Contributo 
Aggiuntivo, altro strumento pionieristico, ha 
accresciuto le possibilità per le PMI di disegnare 
la propria formazione su misura, avvalendosi di 
risorse integrative. Infi ne, con il Conto di Sistema 
ha focalizzato progressivamente i fi nanziamenti 
sulle tematiche in grado di generare maggiore 

Formazione, 
come volano di crescita

Fondi interprofessionali: Fondimpresa

di Bruno Scuotto - Presidente 

Delle 175mila imprese Delle 175mila imprese 
iscritte al Fondo, iscritte al Fondo, 

con circa 4,4 milioni con circa 4,4 milioni 
di lavoratori, oltre 8.300 di lavoratori, oltre 8.300 

con circa 560mila con circa 560mila 
lavoratori appartengono lavoratori appartengono 

al settore Trasporti al settore Trasporti 

Welfare contrattuale
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sviluppo. In questo modo, l’offerta formativa è 
stata indotta a confrontarsi più da vicino con la 
modernizzazione, mentre le imprese, disponendo 
di accesso più facile a risorse e strumenti e di 
corsi focalizzati sulle loro realtà, hanno potuto 
vivere la formazione come una leva di crescita e 
non un intervento su necessità.
Oggi le prospettive sono ancora più impegnative 
anche in virtù del grande salto culturale che 
la formazione sta facendo. Un diritto di ogni 
lavoratore, e su questo aspetto il contratto 
nazionale dei metalmeccanici ha aperto una 
strada da concretizzare e da seguire e un fattore di 

crescita collettiva. 
Proprio Industria 
4.0 rende evidente 
che non è solo 
acquisizione di 
un “saper fare” o 
un arricchimento 
personale ma 
è elemento che 
mette comunità 

anche complesse e profondamente diverse nelle 
condizioni di lavorare insieme al meglio. Fare 
buona formazione contribuisce, sostanzialmente, 
al benessere sia individuale che collettivo. 
E l’innovazione la rende ancora più indispensabile. 
Ma quante imprese potrebbero fare formazione, 
oggi, e crescere, senza i Fondi interprofessionali? 
Quanti lavoratori non avrebbero possibilità di 
riqualifi cazione e reinserimento?
Eppure l’unica fonte di fi nanziamento della 
formazione dei lavoratori in Italia è stata oggetto 
di attacchi vari, e non solo di origine mediatica, 
che non hanno fatto distinzione tra pratiche 
di eccellenza, come quelle di Fondimpresa, 
e pratiche di vero e proprio dumping con cui 
altri Fondi hanno attratto adesioni spostando 
gli accordi di condivisione a livello nazionale, 
annullando quel prezioso e capillare dialogo 
sociale, nei settori e nel territorio, che costituisce 
premessa essenziale per l’effi cacia degli 
interventi formativi. 
Da ultimo, l’equiparazione dei Fondi a organismi 
pubblici getta su questa esperienza effi ciente ed 
effi cace il peso inutile della burocratizzazione. 
Senza un cambio di rotta, l’operatività dei Fondi 
e quindi le opportunità formative per aziende e 
lavoratori potrebbero ridursi. ❏

Oltre 300mila, fi nora, Oltre 300mila, fi nora, 
le partecipazioni le partecipazioni 
di lavoratori dei Trasporti di lavoratori dei Trasporti 
a corsi fi nanziati a corsi fi nanziati 
da Fondimpresada Fondimpresa
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Tra i Fondi interprofessionali, 
Fonservizi, nato dalla volontà 
delle imprese e dei lavoratori 

dei servizi pubblici locali, è il più 
giovane e certo non il più consistente., 
del servizio idrico 
integrato, dell’energia 
e del ciclo dei rifi uti, 
avendo a riferimento 
un bacino potenziale 
di circa 200 mila 
addetti diretti, dislocati 
in quasi 1.000 imprese. Oltre a questo 
comparto, nel corso del tempo è 
cresciuta la domanda di adesione di 
piccole e medie imprese di altri settori 
dei servizi, pubblici e privati, con 
particolare spinta dal settore socio-
sanitario cosicché, pur mantenendosi 
l’identità costitutiva, che Cgil, Cisl 
e Uil e Confservizi hanno voluto 

per qualifi care e specializzare la 
formazione continua degli addetti ai 
servizi di pubblica utilità, Fonservizi 
è cresciuto anche oltre i suoi confi ni 
tradizionali. In sette anni il Fondo 

ha visto aumentare il 
numero delle aziende 
aderenti da 485 del 
2011 alle attuali 2.420 
con un incremento del 
numero dei dipendenti 
passati dai 56.896 del 

2011 agli attuali 141mila. Il saldo 
netto, tra aziende emigrate verso altri 
e quelle iscritte provenienti da altri 
Fondi, è positivo per il 98,50%.
Ogni anno Fonservizi restituisce alle 
imprese ed ai lavoratori suoi associati, 
sia per tramite del Conto Formazione 
Aziendale che con gli Avvisi Pubblici, 
l’80% delle risorse che l’Inps incamera 

e ristora al Fondo. La spesa corrente 
per la gestione operativa non sfora 
mai il limite imposto dalla legge e i 
costi gestionali, tra il 2011 ed il 2017, 
non hanno registrato incrementi. 
Nonostante i pesanti tagli, imposti dal 
Governo, non vi è stata ripercussione 
sull’equilibrio dei conti, al punto che 
nessuna sofferenza ha infl uito sulla 
gestione o ha diminuito quantità e 
qualità delle prestazioni offerte agli 
associati. L’andamento del primo 
quadrimestre di quest’anno conferma 
il trend di crescita e consolida i 
successi degli anni passati. Fonservizi, 
dunque, è un Fondo in salute che 
cresce e si consolida ed ha un futuro 
senza nubi. I motivi del successo, 
fondamentalmente, sono la capacità 
delle parti sociali di aver condiviso 
un progetto limpido e determinato e 

Un tramite “intelligente”
Il Fondo organizza le risorse economiche del comparto delle aziende di pubblica utilità, 

tra cui quelle dei settori del trasporto pubblico
di Gabriele Fortini - Presidente Fonservizi

In salute, cresce, In salute, cresce, 
si consolida si consolida 

ed ha un futuro ed ha un futuro 
senza nubisenza nubi

Fondi interprofessionali: Fonservizi
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Affi anca e accompagna Affi anca e accompagna 
ogni iscritto al compimento ogni iscritto al compimento 
dei progetti formativi ed dei progetti formativi ed 
alla loro validazione nei alla loro validazione nei 

risultati, raggiunti risultati, raggiunti 
di volta in voltadi volta in volta

la capacità della struttura operativa 
di saper valorizzare la cultura del 
servizio prestato agli associati.
Fonservizi, cioè, esiste e agisce 
soltanto come tramite, tra le risorse 
economiche accantonate dai 
lavoratori e dalle imprese e la volontà 
di accrescere le competenze e le 
professionalità di ciascun aderente. 
Un tramite “intelligente” che 
affi anca e accompagna ogni iscritto 
al compimento dei 
progetti formativi ed 
alla loro validazione 
nei risultati, di volta 
in volta raggiunti. Un 
veicolo, insomma, 
che ha maturato 
la cultura dello 
‘spirito di servizio’ 
nell’essere vicino ad 
ogni suo associato, in un rapporto 
personalizzato, costante e tempestivo 
che evita il burocratismo e soprattutto 
l’autoreferenzialità. 
Protagonisti del Fondo sono, prima di 
tutto e senza obliquità, le imprese e i 
lavoratori che ambiscono a ricevere 

puntuali, precise e soddisfacenti 
risposte alle loro esigenze formative, 
avvalendosi di un loro soggetto 
specializzato e capace. 
Fonservizi, dunque, non appartiene 
ai soci fondatori, alle Organizzazioni 
Sindacali o alla parte datoriale, ma alle 
imprese e ai lavoratori. Ogni azione, 
ogni scelta, ogni determinazione 
degli Organi Sociali del Fondo e 
quindi, della sua struttura gestionale, 

sono stati informati a 
questo principio e la 
coesione interna, cioè 
la comune volontà di 
non fl ettere da una 
rigorosa e coerente 
condotta, oggi ne è una 
espressione di forza. 
Discende da questa 
convinzione l’essere 

stato il primo Fondo italiano ad 
adottare il ‘Modello Organizzativo’ 
del Decreto Legislativo 231/2001 
‘Disciplina della responsabilità 
amministrativa delle persone 
giuridiche, delle società e delle 
associazioni anche prive di personalità 

giuridica, a norma dell’articolo 11 
della legge 29 settembre 2000, n. 300’, 
insediando un Organismo di Vigilanza 
vissuto come soggetto attivo di un 
processo di trasparenza e non come 
un orpello amministrativo. 
Così, si è introdotta ogni norma per 
prevenire i rischi di comportamenti 
scorretti, sia quando si tratti di 
anticorruzione che di antiriciclaggio. 
Gli acquisti di beni e servizi avvengono 
con procedure aperte, trasparenti 
e pubbliche, le stesse, insomma, 
che dovrebbe adottare qualsivoglia 
Amministrazione Pubblica.
Un Fondo minore, come è Fonservizi, 
può resistere e svilupparsi soltanto se 
è capace di distinguersi dagli altri, con 
umiltà e senza alcuna presunzione, sul 
piano della qualità e dell’effi cienza.
Il valore aggiunto, dato dalla visibile 
e pubblica trasparenza, conduce a 
ponderare ogni scelta in funzione del 
dovere di offrire la miglior risposta 
alle esigenze degli associati, cosicché 
qualità ed effi cienza dilatano ben oltre 
il ‘compito d’istituto’ assegnato al 
Fondo dai soci fondatori. ❏
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Il Fondo Forte, secondo i dati del 
rapporto Isfol 2016, è il secondo 
tra i Fondi Interprofessionali per 

la Formazione Continua per numero 
di dipendenti con oltre 1.1 milioni di 
lavoratori e lavoratrici e circa 126 mila 
aziende aderenti.
La Formazione Continua è ancora 
una sfi da per l’Italia che ricopre 
tristemente le posizioni più basse nella 
Comunità Europea rispetto al numero 
di ore di formazione realizzata per 
ciascun lavoratore. In questo contesto 
i Fondi Interprofessionali svolgono 
un ruolo importantissimo in quanto 
fi nanziano annualmente circa 450 
milioni di interventi formativi, rivolti 
ai lavoratori dipendenti, con una 
crescita costante di capacità di spesa 
dovuta all’aumento di adesioni sul 
territorio nazionale.

Forte, i cui soci sono Confcommercio, 
Confetra, Cgil, Cisl e Uil mette a 
disposizione ogni anno circa 70 
milioni di euro, ai quali le aziende 
possono accedere 
attraverso vari canali.
Le risorse che arrivano 
a Forte, tramite l’Inps, 
derivano dallo 0,30 
del monte salari che 
le aziende sono tenute 
a versare per ciascun 
lavoratore. Il Consiglio 
di Amministrazione 
del Fondo, seguendo le 
linee di indirizzo date 
dall’Assemblea dei Soci, emana Avvisi 
Pubblici, ai quali le aziende possono 
concorrere per vedere fi nanziato il 
proprio piano formativo. Gli Avvisi 
possono prevedere priorità specifi che, 

come ad esempio, l’innovazione o 
avere un respiro generalista. In ogni 
caso il piano formativo può essere 
presentato da un’azienda, da un ente 

formativo o dai soci 
e può essere rivolto o 
ai dipendenti di una 
singola azienda o 
avere una dimensione 
settoriale o nazionale.
Il Fondo, dopo aver 
verifi cato i requisiti 
di ammissibilità e 
con il supporto di 
commissioni di esperti 
esterni, valuta le 

domande di fi nanziamento dando un 
punteggio quantitativo e qualitativo 
a ciascun piano e componendo una 
graduatoria di merito.
Sulla base della graduatoria i progetti 

Obiettivo: Formazione 
effi cace e fruttuosa

di Luca De Zolt - Vice Presidente Forte

L’impegno per i trasporti L’impegno per i trasporti 
è costante, con la ricerca è costante, con la ricerca 

di strumenti di strumenti 
di fi nanziamenti di fi nanziamenti 

della formazione, adatti della formazione, adatti 
alle esigenze di aziende alle esigenze di aziende 

e lavoratorie lavoratori

Fondi Interprofessionali: Forte
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Alla base di ogni piano Alla base di ogni piano 
formativo deve esserci formativo deve esserci 

l’accordo sindacale l’accordo sindacale 
che rappresenta il vero e che rappresenta il vero e 

proprio atto di proprio atto di 
concepimento del pianoconcepimento del piano

vengono fi nanziati e qui scatta la fase 
operativa per le aziende e le imprese 
che devono, a questo punto, svolgere 
l’attività e rendicontarla, secondo i 
tempi stabiliti da ciascun avviso.
Il versamento obbligatorio rende le 
risorse gestite dal 
Fondo di natura 
pubblica anche se 
gestite in ambito 
privatistico.
Questo contribuisce al 
fatto che la conduzione 
del Fondo, nei quali 
sono direttamente 
chiamati in causa le 
organizzazioni sindacali fondatrici, 
avvenga nel rispetto di rigorose regole 
di trasparenza e legalità.
Le aziende possono scegliere, con la 
dichiarazione Uniemens, dove versare 
il proprio 0,30 senza nessun vincolo 
settoriale o contrattuale, in quanto 
la legge istitutiva dei Fondi (la legge 
388/2000) prevede un’impostazione 
del tutto interprofessionale.
Sono i soci, a partire dall’atto 

costitutivo di Forte, ad essersi dati 
come obiettivo istituzionale primario 
la formazione dei dipendenti del 
terziario che risulta infatti il settore 
maggiormente rappresentato per 
numero di adesioni sia di aziende che 

di lavoratori. 
Il settore dei trasporti 
è il secondo settore per 
vocazione nel Fondo 
Forte con una presenza 
soprattutto di aziende 
piccole e medie.
L’impegno del Fondo 
per i trasporti è 
costante, con la ricerca 

di strumenti di fi nanziamenti della 
formazione adatti alle esigenze di 
aziende e lavoratori.
Ma lo stimolo più grande deve 
avvenire a livello territoriale e 
aziendale, dove sono le Rsa e le Rsu 
a dover svolgere l’azione contrattuale 
anche sui temi della formazione, 
stimolando le imprese a presentare 
domande di fi nanziamento sulla base 
di progetti condivisi.

Alla base di ogni piano formativo, 
presentato a Forte, deve infatti esserci 
l’accordo sindacale che non è un atto 
meramente burocratico ma rappresenta 
il vero e proprio atto di concepimento 
del piano.
Ed ecco che qui si aprono le prospettive 
più interessanti per le Organizzazioni 
Sindacali, ovvero quelle legate alla 
possibilità di costruire percorsi 
davvero qualifi canti per le lavoratrici 
e i lavoratori che siano orientati alla 
crescita delle competenze e allo 
sviluppo. Il Fondo non può sostituirsi 
a questo confronto necessario che 
deve essere portato avanti, non senza 
fatica, dalle rappresentanze sindacali 
attraverso la contrattazione, ma 
può agevolare questi percorsi con 
strumenti di fi nanziamento adeguati e 
con procedure innovative.
Sono questi gli obiettivi che il 
Consiglio di Amministrazione del 
Fondo perseguirà nei prossimi anni, 
con l’obiettivo di rendere effi cace 
e fruttuosa ogni azione formativa 
fi nanziata. ❏
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In Veneto il rapporto bilaterale tra 
le Associazioni Confederali e di 
Categoria delle Imprese e delle 

Organizzazioni Sindacali, partico-
larmente nel mondo dell’artigianato, 
come, anche se in misura inferiore, in 
quello dell’industria, è stato tema di 
discussioni fi n dai primi anni ’80. 
La realtà produttiva ed economica del 
territorio ha permesso, innanzitutto, 
una radicata presenza delle Associazio-
ni delle imprese, praticamente in tutti i 
comparti lavorativi, prevalentemente 
nelle piccole imprese ed un’impor-
tante rappresentanza sindacale che ha 
permesso di contrattare nelle rispettive 
fi liere importanti accordi regionali. 
L’accordo Interconfederale Regionale 
del 1988 ribadisce il modello contrat-

tuale su due livelli, uno nazionale e 
uno territoriale (Provincia o Regione) 
e, partendo dagli accordi regionali sul 
settore della ceramica, 
dell’edilizia, dei grafi -
ci, degli alimentaristi, 
dagli accordi regionali 
sui CFL (Contratto 
Formazione Lavoro) 
e sull’apprendistato 
per i settori artigiani, 
non coperti dalla con-
trattazione nazionale, 
struttura un’intesa 
complessiva sulle rela-
zioni industriali e sugli 
scopi, sui diritti sindacali e sulle suc-
cessive intese per tutti gli altri settori, 
compreso il trasporto merci.

Renzo Varagnolo - Segretario Generale Filt Cgil Veneto

Nel 1989 nasce l’Ebav (Ente Bilaterale 
Artigiano Veneto) che ha lo scopo di 
rendere operativi gli accordi tra le 

Associazioni Datoriali 
e Cgil, Cisl e Uil del 
Veneto nel settore Ar-
tigiano, in un quadro 
defi nito di relazioni 
industriali, interne ed 
esterne, tra imprese e 
sindacati confederali, 
relativamente ai temi 
del miglioramento del-
le condizioni di lavoro 
nelle imprese nei vari 
settori. Ebav, da più di 

25 anni, è gestito attraverso un costan-
te dialogo in Comitati o Commissioni 
Paritetiche e fi n dalla sua nascita ha 

Dal 1989 Ebav rende 
operativi gli accordi tra 

le Associazioni Datoriali e 
Cgil, Cisl e Uil del Veneto 
nel settore Artigiano, per 

il miglioramento delle 
condizioni di lavoro nelle 
imprese nei vari settori

Oltre 25 anni 
di contrattazione

EBAV - Ente Bilaterale Artigiano Veneto
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Welfare contrattuale

l’obiettivo di creare Contratti Collettivi 
per tutti i lavoratori dei settori artigiani 
della Regione.
Oggi Ebav, su dati 2014, ha 35mila 
imprese aderenti con 140mila lavo-
ratori versanti, ha erogato 640mila 
prestazioni, complessivamente per 
240 milioni di euro, di cui il 50% 
per servizi alle imprese e il 50% per 
prestazioni ai lavoratori, tra le quali 
2,5 mln di giornate di sospensioni dal 
lavoro indennizzate ed 800mila ore di 
formazione per titolari e lavoratori. Le 
categorie che usufruiscono delle pre-
stazioni sono Acconciatura/Estetica, 
Alimentaristi, Ceramica, Chimica, 
Comunicazione, Concia, Imprese di 
pulizie, Legno, Marmo, Metalmecca-
nici, Occhiali, Odontotecnici, Orafi , 
Panifi catori, Lavanderie, Tessile, 
Trasporto Merci, Vetro. Sono presenti 
in Veneto, nelle diverse sedi di Cgil, 
Cisl, Uil, Cna, Confartigianato, Ca-
sartigiani, 38 sportelli con funzionari 
che raccolgono le domande, quando 
non inviate direttamente al Centro, di 
prestazioni suitemi di lavoro e occupa-
zione, sostegno alle famiglie, ambiente 
e sicurezza, investimenti e sviluppo, 
formazione e promozione.
Nel trasporto merci nel 1994, dopo e 
dentro il grande processo ri-organiz-
zativo del settore, la scomparsa di mol-
te aziende di autotrasporto storiche, 
l’arrivo dei corrieri, dei padroncini, la 
polverizzazione del settore e sostan-
zialmente la sua deregolamentazione 
anche della rappresentanza imprendi-
toriale, si defi nisce l’accordo regionale 
degli artigiani dell’autotrasporto che, 
con alterne vicende, è ancora oggi in 
vigore (ultimo rinnovo nel 2015). 
Questa contrattazione, nel quadro della 
bilateralità Ebav, prevede salario inte-
grativo per gli autisti 3°super di 58,81 
€ mensili e molti servizi e prestazioni 
specifi che correlate alla professione.

Al 1995 risale l’accordo regionale per 
l’autotrasporto-industria con FAI e Filt, 
Fit e Uiltrasporti che con i successivi 
rinnovi è ancora in vigore. Relativa-
mente al salario, l’integrativo regionale 
prevede ad oggi per gli autisti 3°S. di 
57,84 euro mensili. 
Nel 1999 viene istituita Ibra (Istituto 
Bilaterale Regionale Autotrasporto) 
che eroga a lavoratori e imprese sussidi 
per servizi e prestazioni (sospensioni 
patenti e abilitazioni, rinnovo e 
abilitazioni, fondo vittime e decessi, 
borse di studio, prestazioni sanitarie, 
ecc.) formazione professionale, Osser-
vatorio regionale e Centro studi per 
l’autotrasporto.
Tutta la Bilateralità Veneta è soste-
nuta dai contributi di 
aziende e lavoratori, 
regolamentati dagli 
accordi contrattuali 
nel valore, cambia da 
categoria a categoria 
e nelle tipologie delle 
prestazioni e del loro 
contributo. Sono ge-
stiti con Commissioni 
Paritetiche confederali 
(1° livello) e Comitati 
di categoria (2° livello). 
Nella Bilateralità Ibra pariteticamente 
da un Consiglio di Amministrazione 
e dal Consiglio Direttivo. Nel 2013, 
nell’ambito della Bilateralità artigiana, 
viene istituito SANI.IN.VENETO, 
iscritto all’anagrafe dei Fondi sanitari 
del Ministero, fi nanziato dalle imprese 
per 125 euro annui a lavoratore, attra-
verso Ebav, e gratis per il lavoratore. 
Il bacino è di circa 115mila artigiani 
iscritti e loro famiglie che complessi-
vamente si stimano in circa 300mila 
utenti. Nel 2016 ha erogato 90mila 
prestazioni, la cui tipologia è molto 
ampia, di contributi per spese sanitarie. 
La sintetica descrizione sulla Bila-

Nel 2013 viene istituito 
SANI.IN.VENETO, iscritto 
all’anagrafe dei Fondi 
sanitari del Ministero, 

fi nanziato dalle imprese, 
attraverso Ebav, e gratis 

per il lavoratore

teralità Veneta denota una storia di 
contrattazione signifi cativa che ha 
prodotto accordi e fatti importanti. Ha 
permesso di portare diritti e un’azione 
di tutela sindacale, in categorie del 
mondo del lavoro che normalmente 
non li avrebbero. 
Ha garantito opportunità di presta-
zioni e servizi con, di fondo, il valore 
della solidarietà, non solo declinata, 
ma sostanziale e talmente effi cace e 
concreta, da durare oltre 25 anni e da 
continuare ad essere, ancor oggi, un 
riferimento conosciuto e ricercato dai 
lavoratori che ne usufruiscono. Basti 
pensare al ruolo che la contrattazione 
bilaterale ha svolto, durante questi 
lunghi anni di crisi, in tutte le catego-

rie del lavoro, dove le 
imprese non sarebbero 
mai arrivate da sole, 
sull’innovazione, sugli 
investimenti, sulla 
sicurezza, sulla for-
mazione professionale, 
dove lo stato non aveva 
risorse suffi cienti sugli 
ammortizzatori.
Oggi, che, sostanzial-
mente in tutti i Ccnl, 
il ruolo della Bilatera-

lità è associato a diritti per i lavoratori 
bisogna fare ancora più attenzione, 
soprattutto come sindacato e come 
Cgil, per evitare che derive strumentali 
e opportunistiche possano diventare 
esempi negativi che ne offuschino lo 
scopo ed il valore. 
La Bilateralità Veneta, pur nella sua 
specifi cità, va considerata un punto di 
riferimento di esperienze e di osserva-
zione che, per la sua storia e le tante vi-
cende contrattuali, susseguitesi in oltre 
25 anni, può positivamente contribuire 
a “migliorare le condizioni di vita dei 
lavoratori e delle imprese”, come da 
scopo dell’Ebav. ❏
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Nel nostro Paese i Fondi di Previdenza 
Complementare sono nati verso la metà degli anni 
‘90, a seguito delle riforme previdenziali avviate 

dai Governi Dini ed Amato, come risposta al passaggio dal 
calcolo della pensione dal sistema retributivo a quello con-
tributivo. Come conseguenza c’è stato il calo della presta-
zione pensionistica resa dall’Inps, mediamente attorno al 
60% dell’ultima retribuzione percepita.
L’attuale sistema pensionistico e l’allunga-
mento della vita hanno dunque imposto non 
solo al Sindacato, ma anche alla politica 
trentina, di confrontarsi con uno scenario 
che in futuro vede prestazioni pensionisti-
che più basse.
La Regione Trentino Alto Adige, in siner-
gia con le parti sociali, ha avuto l’intuizio-
ne di sviluppare un sistema pensionistico 
complementare, all’interno del proprio ter-
ritorio, per indirizzare ed incentivare i la-
voratori verso questo progetto. Il Trentino 
Alto Adige, grazie al proprio Statuto di 
Autonomia, ha approntato alcuni interven-
ti fi nalizzati a supportare il Fondo Laborfonds anche at-
traverso lo stanziamento di importanti risorse fi nanziarie. 
Laborfonds non è un Fondo di previdenza complementare 
per ogni settore lavorativo, ma un unico Fondo che racco-
glie i versamenti di tutti i soci che lavorano sul territorio 
regionale, indipendentemente dal comparto in cui operano.

Le dimensioni del Fondo, soprattutto se paragonato ad altri 
Fondi di categoria, sono ottimali, raccoglie 116 mila soci su 
una potenziale platea di aderenti di circa 230 mila, suddi-
visi tra le due provincie di Trento e Bolzano. Sono lavora-
tori con potenzialità e margini di crescita che lasciano ben 
sperare
La quota d’iscrizione a carico del lavoratore di 2,58 euro 
e la quota associativa annua di 10 euro (5 a carico del la-

voratore e 5 del datore che si riducono a 8 
euro in caso di comunicazioni telematiche), 
sommata ai contenuti costi della gestione fi -
nanziaria (circa uno 0,4% contro una media 
del 3%) fanno di Laborfonds uno dei Fondi 
più economici a livello nazionale in termini 
di costi.
La gestione amministrativa e contabile 
è affi data a Pensplan Centrum, l’Istituto 
della Regione Trentino Alto Adige per la 
promozione e lo sviluppo della Previdenza 
Complementare. Questo signifi ca servizi 
amministrativi, contabili e logistici gratuiti 
per il Fondo. Il contributo a Laborfonds è 

formato da una quota, o dalla totalità del Tfr, che maturerà 
dopo l’iscrizione, da una quota a carico del lavoratore e da 
una quota a carico del datore di lavoro. La quantità del-
la contribuzione è stabilita dai vari Ccnl e può essere au-
mentata dalla contrattazione di secondo livello Laborfonds 
prevede che sia il socio che può avvalersi di consulenze 
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specializzate e gratuite, a decidere come investire i propri 
versamenti. Il Fondo ha predisposto attualmente 4 linee di 
investimento. Linea Garantita con una componente aziona-
ria massima del 10%. Linea Prudente Etica con investimen-
ti ed una politica attenta agli aspetti etici con un massimo 
del 25% del capitale investito in azioni. Linea Bilanciata 
con un 40% massimo di azionariato. Linea Dinamica, adat-
ta per il lungo periodo, che può arrivare fi no ad un massimo 
del 60% di investimento in azioni.
Un altro fattore a favore del socio sono le 
anticipazioni, non solo fi no al 75% del-
la propria posizione per le spese sanitarie 
straordinarie con un’aliquota di tassazione 
del 15% e, sempre fi no al 75%, di anticipo 
per l’acquisto o ristrutturazione della prima 
casa per il socio o i fi gli, ma un’ulteriore 
possibilità di accedere fi no al 30% della 
posizione, da prendere anche più volte, con 
una tassazione del 23% senza particolari 
motivazioni. Particolarmente utile, in tempi di crisi occu-
pazionali, l’intervento della Regione a sostegno dei versa-
menti contributivi in situazioni di diffi coltà. I lavoratori e le 
lavoratrici, residenti da almeno due anni, possono richiede-
re alla Regione il versamento della loro quota contributiva, 
in caso di disoccupazione involontaria, cassa integrazione o 
di malattia che si protrae per un lasso di tempo che va oltre 
il periodo indennizzato, per un periodo massimo di 36 mesi 
nell’arco della vita lavorativa.

Al momento della pensione si può optare tra il 100% del 
capitale sotto forma di pensione integrativa o il 50% sot-
to forma di vitalizio ed il rimanente 50% liquidato entro i 
6 mesi dalla data del pensionamento. È possibile scegliere 
tra rendita vitalizia, forma di reversibilità in favore di un 
benefi ciario indicato dal socio, tra un vitalizio (più basso) 
che può raddoppiare in caso di non autosuffi cienza del so-
cio. In molti contratti di secondo livello, specialmente nel 

comparto degli impianti a fune, la quota a 
carico delle aziende, per scelta dei lavorato-
ri e della Filt del Trentino, arriva fi no ad un 
3,5% della retribuzione base, contingenza 
e scatti di anzianità e dal 1 gennaio 2018 
si implementerà di un ulteriore contributo 
dello 0,5% derivante dalla contrattazione 
nazionale.
Infi ne va ricordato che il patrimonio del 
Fondo ha superato i 2,4 miliardi di euro e 
che i rendimenti, in un anno non particolar-

mente facile, sono di tutto rispetto, basti ricordare il + 4% 
della Linea Bilanciata. Dati di grande stimolo per aderire 
in maniera convinta a Laborfonds e che confermano come 
la scelta di dotarsi di un Fondo di Previdenza Integrativa 
Territoriale si sia rivelata preziosa per il futuro dei lavorato-
ri e delle lavoratrici del Trentino Alto Adige. Va continua-
mente incentivata, non solo per non disperdere gli interven-
ti a favore del Fondo fi nora attuati, ma anche per garantire 
un’integrazione preziosa alla previdenza pubblica. ❏
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Il Welfare contrattuale è ormai una 
materia consolidata nella panoramica 
delle relazioni industriali italiane. 
Esso ha reinterpretato, modifi candolo, 
l’orientamento che in passato avevano le
organizzazioni sindacali in merito 
all’idea di un depotenziamento del 
ruolo delle contrattazioni, in favore 
di una logica quasi paternalistica, 
restando ancorate alle prime 
esperienze di Welfare aziendale 
‘olivettiana’ memoria. Gli elementi 
trainanti che hanno dato al Welfare 
contrattuale una grandissima 
diffusione trasformandolo, in breve 
tempo, in uno dei temi che ha riscosso 
e continua a riscuotere molto interesse 
nel sistema produttivo italiano sono, 
prima di tutto, la Legge di Stabilità 
2016. Ha dato un forte impulso 
alla diffusione di questo fenomeno, 
ponendosi come spartiacque tra il 
vecchio e il nuovo Welfare contrattuale 
e dando il via ad una serie di sgravi 
fi scali per quanto riguarda il premio 
di produttività ed a una detassazione 
totale per le misure di Welfare 
contenute negli accordi di secondo 
livello. L’altro elemento è legato alla 
particolare diffi coltà economica del 
sistema produttivo italiano che ha 
spinto imprese e parti sociali verso 

una maggiore moderazione salariale 
con uno scambio tra retribuzione e 
Welfare, molto più appetibile per le 
aziende. Questo secondo strumento 
di utilizzo del Welfare contrattuale, 
usato per sostituire una parte del 
salario, può essere utilizzato in caso di 
diffi coltà economiche, 
p a r t i c o l a r m e n t e 
profonde e persistenti 
ma che non dovrà 
rappresentare una 
pratica costante della 
contrattazione. 
La difesa del salario 
è uno dei temi sulla 
quale si trova unità 
sindacale. Non solo 
perché le retribuzioni dei lavoratori 
italiani sono tra le più basse d’Europa, 
ma soprattutto perché crediamo che le 
prestazioni lavorative debbano essere 
remunerate con il salario, senza che 
il lavoratore e lavoratrice si vedano 
sostituire una parte della propria paga 
con l’accesso ad una serie di benefi t. 
Tutto questo senza dimenticare che ci 
sono azioni di Welfare contrattuale 
meritevoli di una risposta, tenendo 
ben presente che questo svolge una 
funzione integrativa al Welfare 
pubblico e non sostitutiva. Se così 

non fosse si andrebbe incontro ad un 
effetto distorsivo, con il rischio di 
togliere risorse alla sfera pubblica e 
destinandole a quella contrattuale. 
Queste iniziative riguardano 
inevitabilmente una platea ristretta di 
lavoratori, quelli impiegati in singole 

società, mentre tutti gli 
altri ne restano esclusi. 
Non dimentichiamo 
poi i precari ed i 
disoccupati, tagliati 
completamente fuori 
da questi benefi ci. Con 
queste differenziazioni 
si accentuano, 
anziché ridurre, le 
sperequazioni a danno 

dei non garantiti, allargando ancor 
di più la forbice delle disuguaglianze 
sociali. Nel momento in cui lo Stato 
decide di impiegare risorse pubbliche 
è importante che non privilegi 
solo alcuni. Se viene prevista una 
defi scalizzazione per gli accordi di 
Welfare contrattuale è fondamentale 
che il buco che si viene a creare nei 
conti pubblici non venga colmato 
riducendo altre risorse, ad esempio 
quelle per la sanità pubblica. Una 
risposta dovrebbe essere indirizzata 
in merito all’adozione di misure di 

Un’esperienza positiva ma non sostitutiva
Con il rinnovo del Ccnl Autoferrotranvieri-Internavigatori defi nite 

due importanti azioni di Welfare contrattuale, una per la Previdenza Complementare 
e l’altra per l’istituzione di un Fondo sanitario di settore

Welfare contrattuale nel Tpl 

di Domenico D’Ercole - Filt Cgil nazionale

Per la previdenza Per la previdenza 
complementare si complementare si 

prevede un prevede un 
accantonamento annuo accantonamento annuo 
tramite un contributo tramite un contributo 
mensile di 90 euro mensile di 90 euro 

dal datoredal datore

Welfare contrattuale
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Inoltre si prevede Inoltre si prevede 
il versamento di un il versamento di un 

contributo aziendale di 10 contributo aziendale di 10 
euro lorde annue per ogni euro lorde annue per ogni 
dipendente per l’istituzione dipendente per l’istituzione 
di un Fondo per l’assistenza di un Fondo per l’assistenza 

sanitaria integrativasanitaria integrativa

Welfare contrattuale, volte, da una 
parte, alla tutela del rischio di non 
autosuffi cienza o di malattia grave 
e dall’altra a conciliare meglio la 
vita privata dei lavoratori, soprattutto 
per quanto riguarda la componente 
femminile, in un Paese, come l’Italia, 
dove siamo ancora molto indietro in 
fatto di pari opportunità. Nell’accordo 
nazionale per il rinnovo del Ccnl 
Autoferrotranvieri-Internavigatori 
(Mobilità-Area Tpl), siglato il 28 
novembre 2015, si sono defi nite due 
importanti azioni di 
Welfare contrattuale, 
entrambe con 
decorrenza 1 luglio 
2017, per un costo 
complessivo lordo di 
100 euro l’anno per 
ogni lavoratore. Una 
delle azioni è mirata 
verso la Previdenza 
Complementare con 
un accantonamento annuo a favore 
di tutti i lavoratori autoferrotranvieri, 
a tempo indeterminato o in contratto 
di apprendistato, soggetti al Ccnl. 
Tale accantonamento viene effettuato 
tramite un contributo mensile, 
denominato “contributo contrattuale”, 
a carico del solo datore di lavoro 

senza alcun onere per il lavoratore. 
Questo contributo ha un importo di 
90 euro lordi, indipendentemente dal 
fatto che, a quella data, siano o meno 
iscritti al Fondo Priamo. 
Qualora iscritti, i 90 euro si cumulano 
con le quote già versate da lavoratore ed 
azienda. Altro argomento concordato 
è il versamento di un contributo 
aziendale di 10 euro l’anno lorde 
per ogni lavoratore dipendente, utile 
all’avvio del percorso per l’istituzione 
di un Fondo sanitario di settore per 

prestazioni sanitarie 
integrative. Si tratta di 
una tutela che permette 
l’integrazione e non 
la sostituzione della 
sanità pubblica, delle 
cui prestazioni avranno 
diritto tutti i lavoratori 
soggetti al Ccnl 
Autofer rotranvier i-
Internavigatori a tempo 

indeterminato ed in apprendistato. 
Tale contributo aziendale, di portata 
estremamente ridotta, potrà essere 
utile soltanto per la fase di start-up del 
Fondo sanitario e per avere la piena 
operatività dovrà essere implementato 
in occasione dei prossimi rinnovi 
contrattuali. ❏

il lavoro nei trasporti 
periodico di informazione 
e approfondimento della Filt Cgil

direzione e amministrazione: 
Editrice Trasporti via Morgagni 27 - Roma 

direttore: Alessandro Rocchi
direttore responsabile: Paolo Serventi Longhi

redazione: Guido Barcucci, Antonio Corradi, 
Nino Cortorillo, Michele De Rose, Tatiana Fazi, 
Giulia Guida, Cristina Settimelli 

uffi cio abbonati: Piera Antonuzzi

abbonamento: 10 copie euro 10 versamento sul c/c 
n. 46813002 intestato a: Editrasporti srl via Morgagni, 
27 - 00161 Roma - Tariffa Regime Libero: Poste 
Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale
D.l. 353/2003 (conv. In L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, 
comma 1, Cn/Bo

progetto grafi co e impaginazione: 
Antonella Rotellini 

stampa: Datamec s.r.l., Via Speranza 31, 
40068 San Lazzaro di Savena (BO)

chiuso in tipografi a: il 28/04/2017



28 IL LAVORO NEI TRASPORTI APRILE 2017

Accadde nel …1853
A partire dalla seconda metà del XIX secolo nascono le Società di Mutuo Soccorso, che rappresentano le prime esperienze
di associazionismo dei lavoratori. Tra gli scopi delle Società, assistenza e sussidi in caso di disoccupazione, malattia, 
infortunio, vecchiaia o morte ma anche istruzione ed educazione. Tra le attività anche l’istruzione e l’educazione.

       

Il primo Congresso annuale delle Società di 
Mutuo Soccorso si è tenuto ad Asti nel 1853. 

Le Società sono state le prime esperienze di asso-
ciazionismo dei lavoratori. Inizialmente nascono 
nel Regno di Sardegna, mentre la loro diffusione 
nazionale risale a partire dalla seconda metà del 
XIX secolo. Il mutualismo all’inizio ha attecchito 
soprattutto nel Centro-Nord e, in particolare, in 
Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia e Toscana. 
Seguendo le tappe che portarono all’unità nazio-
nale, anche i successivi Congressi hanno avuto se-
di e toni ‘nazionali’: a Milano nel 1860, a Firenze 
nel 1861, a Napoli nel 1864, a Roma nel 1871. Gli 
scopi principali delle Società sono state l’assi-
stenza ed i sussidi in denaro in caso di disoccupa-
zione, malattia, infortunio, vecchiaia o morte. Le 
quote versate dai soci confl uivano in un Fondo da 
utilizzare per l’elargizione dei sussidi. Tra le atti-
vità anche l’istruzione e l’educazione. L’azione di 
tutela delle Società, non essendo organismi di so-
li lavoratori, non è mai stata rivolta contro i datori 
di lavoro. Politicamente le Società, benché fosse-
ro defi nite secondo i propri statuti come associa-
zioni apolitiche, erano evidentemente infl uenzate 
dal pensiero borghese in tutte le sue varianti. Da 
quello moderato-costituzionale a quello demo-
cratico-radicale fi no a quello mazziniano-repub-
blicano. Nonostante lo sviluppo del mutualismo 

certifi cato dai numeri (da 113 Società del 1862 
si è passati a fi ne secolo ad oltre 5 mila), l’evo-
luzione del sistema industriale ed il diffondersi 
delle idee socialiste e anarchiche hanno messo in 
crisi le Società di Mutuo Soccorso, incapaci di 
soddisfare le esigenze del nascente proletariato 
industriale. In questa fase nascono le Leghe di 
resistenza che segnano il passaggio dalla tutela 
borghese alla cosiddetta autotutela di classe. Nel 
manifesto politico delle Leghe, accanto ai diritti 
e doveri degli iscritti, ci sono obiettivi sociali ben 
precisi. La principale novità riguarda lo sciopero, 
intesa come agitazione contro il padrone, per de-
nunciare lo sfruttamento del lavoro, per ottenere 
conquiste economiche, per tutelare i diritti ele-
mentari della persona. Contemporaneamente allo 
sviluppo della cooperazione e del mutualismo si 
intensifi cano le lotte. È il caso dei metallurgici 
di Genova nel 1890 e dei muratori di Milano nel 
1893. Anche altre categorie, tra queste i ferrovieri, 
formano in alcuni territori la propria struttura di 
classe. Si tratta ancora di un’aristocrazia di operai 
di mestiere che svogono mansioni artigiane, ere-
di di uno spirito associativo di tipo corporativo. 
All’inizio degli anni ’90 compaiono le Camere 
del Lavoro, organismi peculiari del movimento 
sindacale italiano. Ma questa è un’altra storia.
              (G.B. da Storia della Cgil di Fabrizio Loreto)
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